CURRICULUM VITAE
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto dichiara quanto sopra sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabrizio Limonta

Indirizzo

Piazza OMS, 1 – Bergamo 24127 (BG)

Telefono

Ufficio: 035.2678040

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile

direzionesociosanitaria@asst-pg23.it
Italiana
03/08/1957
Coniugato

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

dal 15 febbraio 2019 a tutt’oggi
Incarico quinquennale di Direttore Socio Sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII (Delibera n. 159
del 11/02/2019)
ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Piazza OMS n. 1 – 24127 Bergamo
Azienda Socio Sanitaria Territoriale pubblica
- Ricavi (valore della produzione) per 545 milioni di euro
- 1070 posti letto ordinari; 76 day hospital-day surgery; 44 culle; 298 posti letto tecnici;
280 ambulatori
- 46.319 ricoveri; 117.972 accessi in Pronto Soccorso; 3.057.715 prestazioni
ambulatoriali per esterni, 1,18 peso medio DRG
- 4.579 operatori di cui: 4.323 dipendenti, 236 collaborazioni professionali
Il Direttore Socio Sanitario supporta il Direttore Generale nella responsabilità di garantire il
coordinamento della gestione della rete territoriale, contribuisce alla realizzazione della mission
e delle linee strategiche aziendali, dirige, a livello strategico, i servizi socio-sanitari ai fini
tecnico-organizzativi, identificando ai fini programmatori la domanda di assistenza sociosanitaria. Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei
responsabili dei servizi socio-sanitari e promuove l’integrazione dei servizi stessi. Definisce le
strategie e gli indirizzi per l’adozione di provvedimenti, anche straordinari, contingibili e/o
urgenti.
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 1° gennaio 2016 al 14 febbraio 2019
Direttore Socio Sanitario dell’ATS della Montagna (provvedimento del Direttore Generale n. 4 del
01/01/2016)
ATS della Montagna
Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio
Agenzia di Tutela della Salute
 Il fatturato dell'ATS della Montagna è pari ad euro 501.052.000 ed il numero di dipendenti
full time equivalent è di 307,609 unità.
 Fattori produttivi controllati direttamente: fatturato euro 311.513.594,78, numero personale
(full time equivalent) 41,50 unità. Questi valori sono riferiti alle funzioni attribuite ai
dipartimenti PAAPSS e PIPSS afferenti alla Direzione Socio Sanitaria.
 Progetto A.R.N.I.C.A. (DGR 5208 del 23.5.16 - Decreto DGW n. 14000 del 28/12/2016):
finanziamento € 1.498.200,00.
Incarico di Direttore socio sanitario
Dal 23 novembre 2015 al 31 dicembre 2015
Direttore Sanitario

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ASL di Lecco
Azienda sanitaria locale
 Fatturato ASL oltre 500.000.000 euro, numero dipendenti (full time equivalent) 527,65 unità.
 Fattori produttivi controllati direttamente: fatturato euro 230.000.000,00, numero personale
(full time equivalent) 16,50 unità.

• Principali mansioni e responsabilità

Coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni. Partecipa, unitamente al
Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, al Direttore Sociale e al Direttore
Amministrativo, alla direzione dell’Azienda. Dirige, a livello strategico, i Servizi sanitari ai fini
tecnico-organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale
sugli atti relativi alle materie di competenza devolute dall’ordinamento, identificando ai fini
programmatori la domanda di assistenza sanitaria.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei Responsabili dei
Servizi sanitari e promuove l’integrazione dei Servizi stessi. Definisce le strategie e gli indirizzi
per l’adozione di provvedimenti, anche straordinari, contingibili e/o urgenti.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
 Date (da – a)
 Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2003 al 31 dicembre 2015
Direttore del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo
Dal 14 novembre 2012 al 31 dicembre 2015
Responsabile di struttura semplice Servizio Epidemiologia e Programmazione e poi Direttore
della omonima struttura complessa (a seguito di provvedimento n. 465 del 14/11/2012)
Dal 28 agosto 2007 al 13 novembre 2012
Direttore di struttura complessa Area Omogenea Programmazione, Accreditamento e Controllo
Strutture e Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (provvedimento n. 445 del 28 agosto 2007)
ASL di Lecco
Azienda sanitaria locale
 Fatturato ASL oltre 500.000.000 euro, numero dipendenti (full time equivalent) 527,65 unità.
 Fattori produttivi controllati direttamente: fatturato euro 230.000.000,00, numero personale
(full time equivalent) 16,50 unità.
Il Dipartimento PAC, comprendente i Servizi Programmazione Acquisto Valutazione delle
prestazioni sanitarie specialistiche e Accreditamento Vigilanza Valutazione delle prestazioni
socio sanitarie, assicura alla Direzione Generale il supporto tecnico professionale per la
definizione delle linee strategiche e delle politiche di acquisto e controllo delle prestazioni
specialistiche e socio-sanitarie garantendo il raccordo con gli organismi di staff della Direzione
Aziendale e l’integrazione con i Dipartimenti ed i Servizi sanitari ed amministrativi aziendali per
le specifiche competenze. Le linee di intervento proprie del Dipartimento, finalizzate a garantire
il diritto dei cittadini ad un’assistenza quanti-qualitativa adeguata ai bisogni attraverso la rete
dei servizi accreditati del territorio provinciale, sono rappresentate dai processi di: monitoraggio
e lettura degli indicatori di domanda e di offerta di prestazioni sanitarie specialistiche, sociosanitarie e socio-assistenziali, verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di
autorizzazione e accreditamento delle strutture erogatrici pubbliche e private accreditate,
negoziazione dei contratti con le citate strutture sulla base degli indici programmatori regionali,
valutazione e controllo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate in nome e
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per conto del servizio sanitario regionale, gestione dei rapporti economici e delle procedure
inerenti la remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche, socio-sanitarie e socioassistenziali erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati.
 Date (da – a)
 Tipo di impiego
 Date (da – a)
 Tipo di impiego
 Date (da – a)
 Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 novembre 2002 al 30 giugno 2008
Direttore Responsabile dell’Area distrettuale di Merate
Dal 1° gennaio 2002 al 15 novembre 2002
Direttore del Servizio Programmazione Acquisto Valutazione prestazioni specialistiche (U.O.C.)
Dal 25 giugno 1998 al 31 dicembre 2001
Responsabile provvisorio dell’Area Distrettuale di Merate (struttura complessa)
ASL di Lecco
Azienda sanitaria locale
 Fatturato ASL oltre 500.000.000 euro, numero dipendenti (full time equivalent) 527,65 unità.
 Fattori produttivi controllati direttamente: fatturato euro 230.000.000,00, numero personale
(full time equivalent) 16,50 unità.
Attivazione del Distretto Socio Sanitario di Merate nell’anno 1998 con elaborazione degli
strumenti organizzativi di struttura e processo, direzione e coordinamento delle articolazioni
operative distrettuali (Unità Organizzative Prevenzione e Sanità Pubblica, Veterinaria, Servizi
Sanitari di Base, Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Dipendenze, Attività Socio
Sanitarie Integrate, Cure Domiciliari), collaborazione alla definizione delle strategie aziendali
nell’individuazione degli obiettivi ed elaborazione dei piani di sviluppo con particolare
riferimento al Piano Strategico Triennale, costituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
presso la Direzione del Distretto e dei Punti Informativi in tutti i presidi distrettuali,
mantenimento dei rapporti con l’Assemblea dei Sindaci, implementazione del percorso di
budget e controllo di gestione (lettura della domanda, monitoraggio e valutazione prestazioni
erogate, gestione risorse umane, contabilità analitica), predisposizione e attuazione di progetti
di educazione alla salute, attuazione del programma di tutela della salute in età scolare con
particolare riferimento agli interventi di educazione alla salute ed agli screening in età filtro,
attuazione degli interventi per la promozione e realizzazione dello screening mammografico,
collaborazione alla progettazione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per i
Servizi di Cure Domiciliari supportati dallo sviluppo di strumenti di programmazione e controllo
di gestione finalizzati alla valutazione dei bisogni assistenziali, al monitoraggio della qualità dei
processi di cura e delle risorse impiegate, alla valutazione degli esiti dell’assistenza e delle
performance delle équipe curanti.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 31 luglio 1999 al 15 novembre 2002
Dirigente Medico disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità
ASL di Lecco

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1° gennaio 1995 al 30 luglio 1999
Dirigente Medico di I Livello disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 8, Merate

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1994
Coadiutore Sanitario disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dal 1° aprile 1986 al 31 luglio 1993
Assistente medico disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Unità Socio Sanitaria Locale n. 14, Merate

• Date (da – a)
• Mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Dal 10 novembre 1997 al 24 giugno 1998
Responsabilità dell’Area di Igiene Pubblica Ambientale con funzioni di Responsabile di Struttura
Complessa
Dal 3 agosto 1993 al 9 novembre 1997
Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi Lavoro con funzioni
di direzione e coordinamento delle Unità Operative afferenti allo stesso
Dal 27 gennaio 1989 al 2 agosto 1993
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• Mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Sostituto del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi
di Lavoro
Unità Socio Sanitaria Locale n. 14, Merate
Azienda Sanitaria Locale

IDONEITA’ CONSEGUITE
• Data
• Tipo di idoneità

2018
Iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Azienda sanitaria
regionale. L’elenco è pubblicato sul sito del Ministero della Salute

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
• Data
• Qualifica conseguita
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/11/2017 - 26/03/2018
Corso per la rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale per Direzione Generale di
Azienda Sanitaria, numero 10 giornate d'aula
Eupolis Lombardia e Politecnico Milano

07/09/2017 - 29/09/2017
Corso di formazione manageriale "Sviluppo strategico delle leve di management sanitario in
Regione Lombardia", numero 7 giornate d'aula
Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi di Milano - FIASO

02/05/2012 - 06/06/2012
Corso per la rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale per Direzione Generale di
Azienda Sanitaria, numero 6 giornate d'aula
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità - PROGEA

24/04/2007
Corso "Leadership e qualità", numero 1 giornata d'aula
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità

03/06/2004 - 14/12/2004
Corso di adeguamento per il Certificato di Formazione Manageriale per Direzione Generale di
Azienda Sanitaria, numero 5 giornate d'aula
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità

28/11/2000 - 08/06/2001
Corso per il rilascio del Certificato di Formazione Manageriale per Direzione Sanitaria di Azienda
Sanitaria e Corso di perfezionamento per medici e laureati in discipline sanitarie (Corso di
Organizzazione e Gestione in Sanità - Corgesan), numero 36 giornate d'aula
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità - Università Bocconi SDA

Partecipazione ad altri eventi formativi:
- Corso "Introduzione ai principi e metodi dell'epidemiologia". Istituto Superiore di Sanità.
Roma, 20, 21, 22, 23, 24 maggio 1991
- Corso su “Il governo della domanda e i relativi strumenti di management. Seminario per le
ASL Lombarde”. SDA Bocconi, 1-2-3 aprile 1998.
- Oltre 45 seminari / convegni di rilevanza regionale e nazionale in materia di Prevenzione e
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Sanità Pubblica, Epidemiologia, Programmazione Sanitaria, Management.

ISTRUZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29/03/1995

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/07/1990
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

28/06/1985
Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Specializzazione in Statistica Sanitaria con indirizzo programmazione sanitaria
Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano

26/10/1982
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Statale di Milano

25/08/1976
Maturità scientifica
Liceo Scientifico G.B. Grassi Lecco

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Buona
Scolastica
Scolastica
FRANCESE
Buona
Base
Base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Sviluppata sia in ambito professionale in qualità di Responsabile di Strutture complesse con
diverse articolazioni organizzative ed elevato numero di collaboratori (Servizio Igiene Pubblica
Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, Distretto Socio Sanitario di Merate,
Ufficio Promozione Qualità dell’ASL, Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo ASL
Lecco), componente di organismi istituzionali di rappresentanza di Enti Locali e Strutture
Sanitarie (Assemblea Distrettuale dei Sindaci, Conferenza Provinciale delle Strutture
Accreditate, Organismo di Coordinamento provinciale per la Salute Mentale), sia come
componente di organismi istituzionali dell’amministrazione locale e collaborazione a iniziative e
gruppi nell’ambito e del volontariato e delle attività educative e formative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Sviluppate in ambito professionale in particolare nella realizzazione di modelli organizzativi e
progetti innovativi finalizzati all’attuazione degli interventi di riordino del Servizio Sanitario
Regionale con particolare riferimento all’attivazione e direzione del Dipartimento
Programmazione Acquisto e Controllo dell’ASL e del Distretto Socio Sanitario (vedi sopra).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Competenze informatiche sviluppate sia nel corso della formazione specialistica (statistica
sanitaria) sia nell’ambito dell’esperienza professionale con particolare riferimento a utilizzo di
strumenti e applicativi informatici per:
- gestione basi dati attraverso data base relazionali (ACCESS): anagrafe sanitaria, prestazioni
specialistiche ambulatoriali e ricoveri, prestazioni socio-sanitarie domiciliari, consultorio,
ricoveri in RSA, assistenza psichiatrica, tempi d’attesa, pronto soccorso;
- analisi statistiche descrittive e inferenziali (SPSS, EPIINFO, EXCEL): indicatori di domanda e
offerta di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, indicatori demografici, indagini
epidemiologiche di morbilità e mortalità;
- elaborazione testi, presentazioni, posta elettronica: WORD, POWER POINT, OUTLOOK
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di una procedura informatica innovativa che
consente di gestire sull’intero territorio provinciale le informazioni sul processo di cura
domiciliare (patient file) oltre al puntuale controllo gestionale comprensivo della misura degli
output / outcome stabiliti dal sistema degli indicatori adottati.

ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI
- Gruppo di lavoro per il Progetto di analisi del Sistema Informativo dell’Azienda USSL n. 8 di
Merate per l’introduzione del controllo di Gestione;
- Componente dell’équipe plurifunzionale di vigilanza per l’esercizio delle attività delegate L.R.
1/86 dal 3.8.93 al 31.12.1997 in qualità di Responsabile del Servizio IPATSLL.
- Componente dell’Ufficio per il Controllo e la Verifica della Qualità dell’assistenza sanitaria
dell’Azienda USSL n. 8 di Merate.
- Responsabile dell’Ufficio Promozione Qualità dell’ASL di Lecco.
- Componente del Gruppo Operativo per l’Educazione Sanitaria ASL Lecco.
- Componente del Comitato di Redazione del Portale intranet Aziendale.
- Componente dell’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale e la Neuropsichiatria
Infantile della Provincia di Lecco.
- Collaborazione con AGENAS nell'ambito del progetto di ricerca "Studio osservazionale
sull'applicazione di un modello integrato di cure palliative domiciliari nell'ambito della rete
locale di assistenza a favore delle persone con patologie croniche in fase evolutiva,
oncologiche e non, con limitata aspettativa di vita - Progetto ARIANNA", anni 2013 - 2015.
- Coordinatore scientifico della Conferenza di Consenso promossa da Fondazione Floriani di
Milano "Percorso integrato per la presa in carico della persona in condizioni di cronicità
complesse e avanzate con bisogni di cure palliative", Firenze, 27 giugno 2015.
Attività professionali presso l’Assessorato Sanità della Regione Lombardia e ASL lombarde
- Componente gruppo di lavoro “Qualità nei Servizi di Prevenzione”.
- Componente Gruppo di Lavoro di assistenza tecnico-amministrativa al Comune di Airuno (LC),
in applicazione dei punti 6 e 7 d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17253, avente per oggetto: “Impegno
di assistenza finanziaria ex art. 31 bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94 a favore del Comune di Airuno
per gli interventi di messa in sicurezza, smaltimento rifiuti tossico nocivi e bonifica
dell’insediamento dismesso deposito “Petrol Dragon”.
- Componente gruppo di studio per la prevenzione del tabagismo attraverso i MMG, Giunta
Regionale, Direzione Generale Sanità, 2000 - 2001.
- Componente gruppo di lavoro regionale per la realizzazione di un progetto di “Sorveglianza,
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nelle strutture di lungodegenza e
riabilitazione specialistica”, anni 2007 e 2008.
- Componente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni - ASL Milano Città, anni 2012 - 2014.
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- Componente confermato del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni - ASL Milano Città, anni
2014 - 2017.
- Componente del Nucleo di Valutazione delle Priorità istituito nell'ambito del programma HTA
di regione Lombardia, anni 2012 - 2015 (DDGS 12494/2012 - DDGS 5139/2013).

INCARICHI DI DOCENZA
Sviluppo di esperienza didattica nella formazione di base e nell’aggiornamento professionale
specialistico in qualità di docente:
- presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Unità Socio Sanitaria Locale n. 14 di Merate dal
1987 al 1993 per sei annualità con un totale di 474 ore di insegnamento nelle seguenti
materie: medicina sociale, principi di igiene, igiene epidemiologia e profilassi, statistica
sanitaria
- al corso elettivo “Il Distretto” per gli studenti del IV e V anno della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano che si è svolto presso il presidio di Cernusco L.
del Distretto di Merate nei mesi di marzo, aprile, maggio 2000
- al corso per esperti in promozione e gestione di percorsi di cura domiciliare e residenziale
IFTS della Regione Lombardia: ente gestore l’Associazione La Nostra Famiglia (Fondo sociale
europeo), anno 2003
- nell’ambito del progetto formativo aziendale “Dalle prestazioni ai percorsi di cura”
organizzato dall’IRCCS “E. Medea”, anno 2003
- nell’ambito dei progetti formativi aziendali “La relazione di aiuto, la cura e l’assistenza
orientate ai problemi del malato fragile” (ASL Lecco, 2004), “La relazione, la cura e
l’assistenza orientate ai problemi del malato fragile” (Sapio Life, Belluno, Piacenza, Benevento
2004/2005).
- docente al Master di I livello "Case manager in ambito geriatrico: organizzazione, assistenza,
ricerca" dell'Università Milano Bicocca, anno 2012.

PUBBLICAZIONI RIFERITE ALLA
MATERIA IN OGGETTO
Pubblicazioni scientifiche: 34 pubblicazioni (relazioni a convegni e articoli su riviste e volumi
scientifici) inerenti materie medico specialistiche, prevenzione e sanità pubblica, epidemiologia
e programmazione sanitaria (Vedi elenco di seguito riportato).
34) G.L. Scaccabarozzi, P.G. Lovaglio, F. Limonta, C. Peruselli, M. Bellentani, M. Crippa:
Monitoring the Italian Home Palliative Care Services. Healthcare 2019, 7, 4;
doi:10.3390/healthcare7010004.
33) Scaccabarozzi G, Amodio E, Pellegrini G, Limonta F, Lora Aprile P, Lovaglio PG, Peruselli C,
Crippa M.:The "ARIANNA" Project: An Observational Study on a Model of Early Identification of
Patients with Palliative Care Needs through the Integration between Primary Care and Italian
Home Palliative Care Units. J. Palliat. Med. 2018 May;21(5):631-637. doi:
10.1089/jpm.2017.0404. Epub 2018 Mar 20.
32) G.L. Scaccabarozzi, F. Limonta, E. Amodio: Hospital, local palliative care network and public
health: how do they involve terminally ill patients? The European Journal of Public Health, Vol.
27, No. 1, 25–30, 28 settembre 2016.
31) G.L. Scaccabarozzi, F. Limonta et alii: Percorso integrato per la presa in carico del malato in
condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative. Conferenza di
consenso, Firenze, 27 giugno 2015.
30) F. Parente, B. Marino, A. Ardizzoia, G. Ucci, A. Ilardo, F. Limonta, P. Villani, R. Moretti, A.
Zucchi, M. Cremaschini, M.E. Pirola: “Impact of a population-based colorectal cancer screening
program on local health service demand in Italy: a 7-year survey in a northern province”. Am J
of Gastroenterology, 2011, O.C.: 1-8.
29) AA.VV.: "SLA: accanto a malato e famiglia con quale percorso di cura?". Documento di
Consenso XVII Congresso Nazionale SICP, SICP, SIMG, AIPO, SIARTI, SIMeR, SIMFER, SIN, SINPE,
Roma, 30 novembre – 1 dicembre 2010.
28) G.L. Scaccabarozzi, F. Limonta,
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